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Il Direttore
N. 237
VISTA

la legge no. 168 del 9 maggio 1989;

VISTA

la legge no. 390 del 2 dicembre 1991 recante "Norme sul diritto agli studi universitari"
ed in particolare l'art. 13;

VISTO

lo Statuto della Scuola emanato con D.D. no. 12/AG del 07.02.2001 e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale no. 62 del 15.03.2001;

VISTO

il "Regolamento per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli allievi della SISSA
ad attività connesse ai servizi resi dalla Scuola" emanato con D.D. no. 13/AG del
03.05.1996, e successivamente modificato con D.D. no. 27/AG del 03.10.1996;

VISTA

la delibera del Senato della Scuola del 19.09.2007;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24.09.2007;

CONSIDERATA la necessità di provvedere;

DECRETA
Art. 1 In seguito alle delibere degli organi competenti, Viene modificato il “Regolamento per lo
svolgimento di collaborazioni dal parte degli allievi della SISSA ed attività connesse ai
servizi resi alla Scuola” il cui testo è allegato al presente decreto.

Trieste, 18.10.2007
Il Direttore
Prof. Stefano Fantoni

ri/
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Regolamento relativo alle collaborazioni degli allievi ad attività connese
ai servizi resi alla SISSA.
Art. 1) Ai sensi dell’art. 19, comma 7 dello Statuto della Scuola, emanato con D.D. 12/AG del
07.02.2001 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15.03.2001, la SISSA bandisce
periodicamente forme di collaborazione degli allievi ad attività connesse ai servizi resi con
esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimenti di esami e all’assunzione di
Responsabilità amministrative.
L’attribuzione delle predette collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio
della Scuola, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.
Art. 2) Alle collaborazioni per attività a tempo parziale possono accedere gli allievi della SISSA
regolarmente iscritti.
Art. 3) Ciascuna collaborazione comporta un’attività pari al totale delle ore indicate dal bando e
deve essere espletata entro la data prevista dal bando stesso. In ogni caso le prestazioni non
possono superare un numero massimo di 150 ore per ciascun anno accademico. Il numero di
ore totale per ogni collaborazione ed il compenso orario per tale attività è fissato ogni anno dal
Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato della Scuola.
Il compenso è esente dall’imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche.
La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo
a valutazione ai fini dei pubblici concorsi.
Art. 4) Il numero di collaborazioni da assegnare ai servizi di interesse generale e ai Settori
nell’ambito del budget disponibile è individuato dal Senato della Scuola. Per ogni prestazione, o
per più prestazioni omogenee, viene nominato un Responsabile.
Art. 5) La domanda di ammissione alla selezione, indirizzata al Direttore della SISSA, deve essere
consegnata entro la data indicata e secondo le modalità contenute nel bando di concorso. Nella
domanda i candidati devono evidenziare la propria specifica competenza e quanto ritengono
utile agli effetti della formazione della graduatoria.
Ogni allievo può presentare domanda per un massimo di due diverse attività. Fermo restando
che le prestazioni non possono superare un numero massimo di 150 ore per ciascun anno
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accademico, gli interessati possono dichiarare la propria disponibilità ad effettuare un numero di
ore comunque non inferiore a 50.
Art. 6) Dopo un esame preliminare teso ad accertare l’effettivo possesso dei requisiti richiesti dal
bando, le domande vengono trasmesse alle competenti Commissioni. Tali Commissioni, una per
ogni attività (collaborazione) o per più attività omogenee, sono nominate dal Direttore e devono
compredendere i Responsabili delle attività stesse.
Tra gli idonei a svolgere il servizio richiesto sono privilegiati, ai fini della graduatoria finale, gli
allievi in condizioni di oggettivo svantaggio. A parità di condizioni, l’allievo che non abbia mai
usufruito delle 150 ore è preferito rispetto a chi ne abbia già usufruito, così come un allievo che
non usufruisca di un alloggio ERDISU verrà preferito ad uno assegnatario.
Le graduatorie saranno affisse all’albo della Scuola: eventuale appello avverso la propria
posizione in graduatoria potrà essere rivolto dagli interessati al Direttore della SISSA entro 7
giorni dalla data di affissione.
Per quanto riguarda le attività di “calcolo” (aiuto nella gestione di PC di Settore e/o delle pagine
web) viene richiesta agli allievi una competenza adeguata allo svolgimento dell’attività stessa. A
tal fine, e per poter rispettare adeguati standard di sicurezza informatica:
-

i candidati devono allegare un breve curriculum formativo relativo alle loro conoscenze
informatiche, ed una dichiarazione del loro Responsabile di Settore sull’eventuale
svolgimento di precedenti analoghe collaborazioni;

-

la Commissione può decidere di svolgere brevi colloqui atti ad accertare la reale
preparazione degli allievi;

-

La commissione stila una graduatoria di merito in base alla preparazione informatica,
valutata con i giudizi di “insufficiente”, “sufficiente”, “buona” ed “ottima”, ed alle mansioni
già svolte alla SISSA nello stesso ambito. Una valutazione “insufficiente” esclude il
candidato dalla graduatoria degli idonei.

-

La commissione si riserva la facoltà di non ritenere idonei gli allievi protagonisti di episodi
che abbiano messo in pericolo la sicurezza del sistema informatico.

-

La preferenza per i servizi di un determinato Settore va agli allievi del settore stesso.

-

A parità di condizioni la preferenza va ad allievi in condizioni di oggettivo svantaggio.

Art. 7) L’Amministrazione provvede a specifica copertura assicurativa contro gli infortuni a favore
degli allievi che presteranno l’attività a tempo parziale
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Art. 8) Il pagamento delle collaborazioni viene effettuato a conclusione dell’attività o in tre rate
posticipate (minimo 50 ore) qualora la stessa preveda un impegno dilazionato in più di 4 mesi.
Per procedere al pagamento l’ufficio competente acquisisce una dichiarazione del Responsabile
dell’attività nella quale devono essere indicate le modalità di utilizzo delle ore previste dal bando
ed un giudizio sull’operato dell’allievo.
Art. 9) L’impegno assunto dall’allievo in termine di numero di ore di collaborazione può essere
interrotto solo nei casi di servizio militare, malattia od altri motivi eccezionali riconosciuti dal
Responsabile. In tal caso viene pagato il numero di ore di collaborazione effettivamente
eseguite. L’attribuzione delle collaborazioni può essere revocato qualora l’allievo dimostri scarso
impegno, affidabilità o incapacità nell’eseguire i compiti affidatigli.
Art. 10)

Al fine di una valutazione a consuntivo dell’attività svolta da ciascuno studente e

dell’efficacia delle collaborazioni attivate, vengono predisposte apposite schede informative da
compilarsi a cura degli studenti che hanno prestato la collaborazione.

